
 

 

Il GEV
comunic
merito 
applicaz

Classifi
settore 
l’impatt
classific
altri GE
per ogn
misurare
sono co
misurarn
della sed

• pe
di popol

• pe
indicato

Imputa
sono sta
degli in
accomp
L’imput

Scelta d
sia pres
richiesto
IF5, AIS
per clas
state cla

13 (Gruppo
ca che sul s
delle rivist

zione sono d

icazione: Co
della biblio

to di una 
cazione dell
EV che utiliz
nuna delle 
e la popola
nsiderate in
ne il prestig
de di pubbli

er WoS (http
larità, e Arti

er Scopus 
ore di popola

azione: Per 
ati imputati 
ndicatori co
agnato da c
tazione è sta

dell’indicat
sente nella c
o di individ
S, IPP e SJ

ssi di merito
assificate a p

Comun

o di Esperti
ito ANVUR
te apparten
descritte com

oerentemen
ometria, ten
rivista, il 
e riviste. Su
zzano l’anal
due banche

arità della s
ndipendentem
gio (nella cu
icazione di p

ps://www.w
icle Influen

(http://ww
arità, e SCIm

le riviste n
tramite un m
on il logar
controlli di
ata effettuat

tore: Opera
classificazio

duare l’indic
JR. Per ogni
o, separatam
parte e collo

nicato del 

 di Valutaz
R-VQR 201
nenti alla l
me segue. 

nte con l’ori
nendo cont
GEV13 ha

u indicazion
lisi bibliome
e dati WoS
sede di pub
mente dalla

ui definizion
provenienza

webofknowle
ce Score (A

ww.journalm
mago Journ

non indicizz
modello di r
ritmo dell'i
 robustezza
ta separatam

ativamente, 
one delle riv
catore che d
i indicatore

mente per og
ocate nella c

GEV13 d

zione dell’A
1-2014 è sta
lista del G

entamento d
to della div
a deciso di
ne di ANVU
etrica nell’a
S e Scopus
bblicazione 
a provenienz
ne le citazio
a). Più preci

edge.com): 
AIS), quale i

metrics.com)
nal Rank (SJ

zate, i valor
regressione 
indice h di
a (regression
mente per og

qualora la r
viste del GE

dovrà essere 
, la tabella 
gni sotto-ar
classe di me

del 14 genn

Area 13: Sci
ata pubblica

GEV. La m

della comun
versità con 
i impiegare

UR, lo stesso
ambito della
, sono stati
(nella cui 

za di ciascu
oni sono pes
isamente so

5-year Impa
indicatore di

): Impact 
JR), quale in

ri mancanti 
semplice ch
i Google S
ne locale s

gni indicator

rivista su cu
EV13, nella
 utilizzato p
Excel alleg

rea. Le tre r
erito Eccelle

naio 2016

ienze Econo
ata la classif

metodologia 

nità scientifi
cui i vari 

e più di u
o approccio 
a VQR 2011
i utilizzati 
definizione 

una di esse) 
sate sulla ba
no stati utili

act Factor (I
i prestigio; 

per Public
ndicatore di 

degli indic
he mette in r
Scholar rel
u log h, al
re e ogni sot

ui un prodo
a scheda pro
per la valuta
gata definisc
riviste dell’a
ente. 

6 

omiche e S
ficazione pe

utilizzata 

fica internaz
indicatori 

un indicato
è stato ado

1-2014. In p
un indicato
le citazion

e un indicat
ase dell’auto
izzati: 

IF5), quale 

cation (IPP
prestigio. 

catori WoS 
relazione il 
lativo al 20
lbero di reg
tto-area. 

tto è stato p
odotto all’a
azione, sceg
ce una class
area Genera

 

1 

Statistiche) 
er classi di 

e la sua 

zionale nel 
misurano 

re per la 
ttato dagli 
articolare, 
ore atto a 
ni ricevute 
tore atto a 

orevolezza 

indicatore 

P), quale 

e Scopus 
logaritmo 
010-2014, 

gressione). 

pubblicato 
autore sarà 
gliendo tra 
sificazione 
alista sono 



 

 

Riviste 
italiane 
prevista
un num
classific
classi d
risultava
sull'anal
sotto-are
varia leg
che pas
Finance
Rossi D
Manage
nella tab

Citazion
su rivis
l’analisi
rivista s
(a) prese
(b) indic
(c) asso
E’ nece
Scopus 
riviste d
le relati
individu
Qualora
0, l'anal
immedia
valori ch
Coerent
immedia
pubblica

italiane: C
è stata att

a dalla class
mero di rivist

cate nelle pr
i merito son
a compreso
lisi congiun
ee. In termi
ggermente t

ssano dalla 
e, Managem
Doria, Rivis
ement. I risp
bella Excel 

ni individu
ta in una d
i delle citaz
su cui un pro
ente nella cl
cizzata su W
ciata a un v

essario che 
corrispond

del GEV13 l
ive citazion
uare il prodo
a l'indicatore
lisi delle cita
atamente su
he sono stat
temente con
atamente su
azione) sup

Coerentemen
tribuita una 
sificazione. 
te italiane c
rime tre clas
no 16, il nu

o tra 4 e 9.
nta dei valor
ini dell'indi
tra le sotto-
classe di m

ment Control
sta di Storia
pettivi titoli,
allegata.  

uali: La sche
delle due ba
zioni individ
odotto è stat
lassificazion

WoS e/o Sco
valore positiv

nella sched
dente all'ind
l'autore sceg

ni nella banc
otto e le rela
e prescelto n
azioni indiv
uperiore non
ti imputati in
n i Criteri 
uperiore gli
periore all’

nte con i C
classe di 

I Criteri per
compreso tra
ssi di merito
umero di riv
. L’attribuz
ri di IF5, AI
ce h, la sog
aree, ma in 

merito Acce
l, Mercati e
a Economic
,  indicatori 

eda prodotto
anche dati 
duali come 
to pubblicat
ne delle rivi
opus e  
vo degli ind

da prodotto 
dicatore sce
glie l'indica
ca dati Wo
ative citazio
nella banca 

viduali e l'ev
n saranno p
n caso di va
per la valu

i articoli co
indicatore 

Criteri per l
merito imm
r la valutaz
a 20 e 25,  
o. Dato che 
viste italian

zione di una
IS, IPP, SJR
glia per l'att
nessun caso

ettabile a Di
e Competitiv
ca, Stato e 
e classi di m

o richiederà
WoS e Sco
previsto da

to sia: 
iste del GEV

dicatori IF5 
l’autore ind

elto per la 
atore IF5 di 
S, mentre s

oni nella ban
dati di rifer

ventuale attr
possibili. La
alori mancan
utazione, il 
on un nume

di impatto 

la valutazio
mediatament
ione preved
da cui sottr
le riviste ita

ne da consid
a classe di 
R e h e tene
tribuzione d
o è inferiore
iscreto, son
vità, Metron
Mercato, S

merito final

à preliminar
opus. Affin
ai Criteri pe

V13,  

e/o IPP.  
dividui il p
valutazione
WoS, dovrà
se sceglie l
nca dati Sco
rimento sia m
ribuzione de
a tabella Ex
nti.  
GEV13 as

ro di citazi
della rivis

one, a otto 
te superiore
devano il pa
rarre il num
aliane classi
derare per i
merito sup

endo conto d
di una class
e a 6. Le ot

no: Decision
n, QA-Rivi
Symphonya
li compaion

rmente di in
nché sia pos
er la valutaz

rodotto nell
e: se nella 
à quindi ind
'indicatore 
pus.  
mancante op
el prodotto a
xcel allegat

ssegnerà a u
ioni annuali
sta corrispo

riviste defin
e rispetto a
assaggio di 

mero di rivis
ificate nelle
il passaggio
periore è sta
della distrib
e di merito 
tto riviste se
ns in Econo
sta dell’Ass

a Emerging 
no evidenzia

ndividuare u
ssibile per 
zione, occo

la banca da
classificazi

dividuare il p
IPP di Scop

ppure di val
a una classe
ta indica in

una classe 
i medie (da
ondente, lim

 

2 

nite come 
alla classe 
classe per 

ste italiane 
e prime tre 
o di classe 
ata basata 
uzione tra 
superiore 

elezionate, 
omics and 
sociazione 

Issues in 
ati in rosso 

un articolo 
il GEV13 

orre che la 

ati WoS o 
ione delle 
prodotto e 
pus dovrà 

lore pari a 
e di merito 
n corsivo i 

di merito 
all’anno di 
mitando i 



 

 

passagg
Se il nu
citazion
 
Articoli
verranno
GEV13
Per ogn
riferime
potrà inv
 
Attivaz
relativam
saranno
l’inserim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati
riviste_
riviste_
riviste_
 

gi di classe a
umero dei pa
ni annuali m

i su riviste
o comunqu
, l’articolo v
ni prodotto 
ento per il G
viare il prod

zione delle 
mente agli 
 rese dispon

mento dei pr

i:  
14_01_2016
14_01_2016
14_01_2016

ad approssim
assaggi di c

medie sarann

 non prese
e valutati. S
verrà valuta

l’autore av
GEV13: in t
dotto per la 

nuove fu
articoli pub

nibili dal CI
rodotti. L’at

6.xls (file E
6.dta (file S
6.do (file St

mativament
classe sarà s
o assegnati 

enti nella c
Se una rivis

ato in peer re
vrà anche 
tal caso il G
valutazione

nzioni sull
bblicati sul

INECA pros
ttivazione d

xcel) 
tata) 
tata) 

e l’1% degl
superiore a 
a una classe

lassificazio
sta non app
eview.  
l’opzione d

GEV13, qual
e al GEV di 

la scheda 
lle riviste p
ssimamente,
delle funzion

li articoli su
questa sogl
e superiore.

ne del GEV
partiene alla

di associare
lora ritenga 
riferimento

prodotto: 
presenti nel
, insieme a u
ni sarà anch

u rivista sott
ia, solo gli 
 

V13: Tutti 
a classificaz

e un SSD 
giustificata

o per il SSD 

Le funzio
lla classifica
ulteriori istr
e annunciat

toposto a va
articoli con

gli articoli 
zione delle r

diverso da 
a la scelta de

indicato. 

oni sopra d
azione del 
ruzioni detta
ta sul sito AN

 

3 

alutazione. 
n maggiori 

su rivista 
riviste del 

quelli di 
ell’autore, 

descritte - 
GEV13 - 

agliate per 
NVUR.  


